
L’incontro (on line!)  
con fr. Filippo Gridelli 

Domenica 21, alle 16,30  (on line!) si 
è tenuto (nonostante qualche inghippo 
tecnologico!) il programmato incontro 
con fr. Filippo Gridelli, nell'ambito del-
la programmazione degli incontri deno-
minati “7 km da Gerusalemme”. 

Fr. Filippo si è confrontato con l’af-
fermazione (che qualche volta si sente 
dire…): “Ma io faccio del bene anche 
senza Gesù…”, suggerendo sotto sotto 
una fondamentale “irrilevanza”  della 
nostra fede cristiana.  

Fr. Filippo, nel suo intervento, ha 
proposto un’interessante e originale 
rilettura della nostra esperienza di fede. 
Abitualmente (e secondo una consoli-
data tradizione di pensiero teologico) 
l’“atto di fede” lo si colloca in un oriz-
zonte di “conoscenza” oppure in una 
prospettiva più “etica”; ma a detta di fr. 
Filippo (supportato in questo da nuovi 
orientamenti teologici), la fede non è 
deducibile, non si colloca quindi nell’o-
rizzonte della “conoscenza”, e neppure 
nel solo ambito “etico”  (la fede non è 
chiamata a “produrre” un qualche co-
sa…), ma si colloca più coerentemente  
nell’orizzonte dell’”attrazione”, della 
“seduzione”, della dimensione  estetica, 
della dimensione del “bello”.  

Profonda e accattivante questa pro-
spettiva presentata da fr. Filippo, che 
ringraziamo per la sua disponibilità. 

A margine dell’incontro segnaliamo 
un testo a cui fr. Filippo ha fatto riferi-
mento (chissà che in questo quasi lock-
down non troviamo il tempo e il corag-
gio di affrontarlo!). 

Il libro è: G. Bonaccorso, L'Estetica 
del rito. Sentire Dio nell'arte, San Paolo 
2013. 

INSIEME… 
Vita della comunità parrocchiale di san Giuseppe Sposo 

 

Via Bellinzona, 6 -  40135 Bologna - Tel. 051.6446414 - 340.9307456 
romanomantovi@gmail.com - www.parrocchiasangiuseppesposo.it 

 

Domenica 28 febbraio 2021 - n. 304 

Marzo:  
il mese dedicato  
a san Giuseppe  

 

Ogni giorno del mese di marzo 
si propone personalmente o in  

famiglia la preghiera del cosiddetto 
“Manto di San Giuseppe”  

[il testo si trova in un libricino disponibile in chiesa]  
 

Ogni martedì, alle ore 21 
Incontro on line di lettura, confronto 

e approfondimento della Parola di 
Dio della domenica successiva  

 

Ogni mercoledì, alle ore 18  
Rosario di San Giuseppe 

 

Ogni venerdì, alle ore 17,50  
Via Crucis 

 

Novena di San Giuseppe  
nei giorni feriali dal 10 al 18 marzo 

alle Messe delle 9 e delle 18,30 
Riflessione sulla Parola di Dio 

QUARESIMA  
DI FRATERNITA’  

PRO CARITAS PARROCCHIALE 
Si raccolgono: 

 legumi in scatola e pomodori pelati (400 gr);  

 tonno in scatola (80 gr);  

 omogeneizzati per bambini  (non di carne).  
Consegnare le confezioni o in sagrestia  

o presso il Punto Caritas la domenica mattina. 

mailto:parroco@parrocchiasangiuseppesposo.it
http://www.parrocchiasangiuseppesposo.it


 

 

Successivamente verrà indicato quali momenti verranno “trasmessi” on line e le relative modalità 



[Il messaggio prosegue nei prossimi numeri] 
Prosegue in 2a pagina 

Pro memoria per la comunità 

Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)  
e Vespri  alle ore 19 (dopo la Messa delle 18,30) 

Ore 21: Incontro di lettura e commento della Parola di Dio  
(Lectio Divina) della domenica successiva,  
animata e guidata da Francesco Bonifacci  

(collegamento da web su https://meet.google.com/wpa-cqob-hpp). 

2 
MARZO 

MARTEDì 

Alle ore 18:  
Rosario di san Giuseppe 

3 
MERCOLEDì 

PRIMO VENERDI’ DEL MESE 

Ore 17,30: ora di adorazione 
All’interno dell’ora di adorazione 

dalle ore 17,50 verrà celebrata la VIA CRUCIS  
al termine la benedizione eucaristica 

5 
VENERDì 

 

Tutti i mercoledì di Quaresima dalle 
19.30 alle 20.15 l’arcivescovo Matteo 
presiederà un momento di preghiera 
e meditazione. L’evento sarà trasmes-

so in streaming sul sito della diocesi   
e sul canale YouTube di 12Porte.  

Ogni appuntamento ospiterà anche 
una meditazione biblica  

e una testimonianza. 

Chi desiderasse qualche libro o sussidio per 
approfondire la figura di san 
Giuseppe e per essere aiutato 
a pregarlo, può trovare questi 
libri e sussidi disponibili in sa-
grestia. 
Tra l’altro abbiamo scoperto 
che in un libricino divulgativo su 
san Giuseppe e sui santuari a 
lui dedicati è riportato anche il 
nostro! Bello! 

Causa “zona arancione scuro” 
l’incontro di p. Paolo del 4 mar-
zo sarà sostituito da incontro di 

condivisione on line su 
https://meet.google.com/wpa-cqob-hpp 

 

sempre giovedì 4 marzo alle ore 19 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fwpa-cqob-hpp&e=0908c8aa&h=5a4b09a3&f=y&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fwpa-cqob-hpp&e=0908c8aa&h=5a4b09a3&f=y&p=y


 
 

Vuoi compiere un gesto  
di concreta solidarietà ?...  

Contribuisci alla gestione di  
“Casa Maia”... 

la casa d’accoglienza  
della nostra parrocchia…! 

 

Contribuire alla sostenibilità di Ca-
sa Maia è semplice: offrendo il vo-
stro aiuto attraverso una donazione  

nelle mani del Parroco,  
oppure tramite bonifico  IBAN 

IT59G0306909606100000167909 
intestato ad  

Associazione  
Il Portico di San Giuseppe ONLUS,  
oppure tramite versamento online  

con carta di credito o Paypal, sul sito  
https://www.porticosangiuseppe.it/

donazioni  
(le donazioni effettuate online  

o con bonifico sono fiscalmente detraibili).  

Chi desiderasse, anche in que-
sto tempo di pandemia e con le 

dovute e note prescrizioni e 
raccomandazioni, ricevere la 

benedizione per la propria  
famiglia, ne faccia esplicita  

richiesta al parroco  
per fissare un appuntamento. 

[romanomantovi@gmail.com] 

[cell. 340.9307456] 

Il 5x1000 alle iniziati-
ve della Parrocchia  

di San Giuseppe 
Ricordiamo la possibilità di 

destinare, per chi lo desidera, il 5x1000 alle 
attività caritative della Parrocchia, attraver-
so l’associazione “Il Portico di San Giusep-
pe ONLUS”.  

E’ sufficiente indicare nella propria dichia-
razione (o segnalare al Commercialista o al 
CAF) il codice fiscale: 91412410374 

Un aiuto per casa Maia 
 

La famiglia di Maia ha creato una 
collezione di piccoli gioielli lavo-

rati a mano: 
bagliori colorati 
e piccoli sogni 
per diffondere 
la Luce di Maia.  
Ogni gioiellino 
è unico ed è 
visibile (e in 

vendita) sulla pagina Instagram 
“Maia's Light”  

(https://www.instagram.com/
maias_light/).  

Il ricavato della vendita sarà do-
nato per le attività di Casa Maia: 
cose belle per una buona causa.   

https://www.porticosangiuseppe.it/donazioni
https://www.porticosangiuseppe.it/donazioni
https://www.instagram.com/maias_light/
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